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stessa sequenza-base del DNA. Il can-

cro sarebbe da interpretare, in questo 

modello come il prodotto di un lun-

go processo reattivo-adattivo inizia-

to in utero o addirittura nelle cellule 

germinali. 

Da oltre 20 anni il cancro è definito es-

senzialmente in termini di “malattia 

genetica”  . Si intende così sottoline-

are che non esiste patologia neopla-

stica senza danno genetico o cromo-

somico: nelle cellule che costituisco-

no il clone neoplastico sono sempre 

presenti, infatti, mutazioni e/o aber-

razioni cromosomiche , instabilità ge-

nomica  e aneuploidia , seppur diver-

samente collegate tra loro dai diver-

si ricercatori. 

Forse la prima formulazione scientifi-

ca del cancro come malattia genetica 

si deve a Novell, che nel 1976 scrive-

va: “Si propone che la maggior parte 

dei tumori derivi da una singola cellu-

la e che la progressione tumorale sia il 

risultato di una instabilità genetica ac-

quisita all’interno del clone originale 

che consente la selezione sequenziale 

delle linee cellulari più aggressive. Le 

popolazioni di cellule tumorali appaio-

no geneticamente più instabili rispet-

to a quelle normali, forse per attiva-

zione di specifici loci genici. ” 

Nel 1991 Loeb sottolineò come 

nell’ambito di un qualsiasi tessuto ne-

oplastico siano presenti migliaia di 

mutazioni e di anomalie cromosomi-

che e, rilanciando una tesi già pro-

posta negli anni ’50 da Nordling sul-

la tendenza delle cellule in attiva pro-

liferazione ad accumulare mutazioni 

, formulò la teoria del mutator phe-

notype  , ipotizzando una intrinse-

ca tendenza del clone neoplastico ad 

accumulare alterazioni genetiche e 

cromosomiche. 

Nel 2000 Hanahan e Weinberg defi-

nirono i caratteri fondamentali con-

feriti a una cellula/clone neoplasti-

co dal progressivo accumulo di mu-

tazioni sequenziali: proliferazione in-

dipendente da segnali di crescita, in-

sensibilità ai segnali inibitori, resisten-

za all’apoptosi, riattivazione della te-

lomerasi (e immortalizzazione), at-

tivazione dell’angiogenesi, tenden-

za a metastatizzare, instabilità geno-

mica (carattere facilitatore)  . Si venne 

così a definire quello che è a tutt’oggi 

il modello cancerogenetico per eccel-

lenza: la cosiddetta Teoria Mutaziona-

le Somatica (SMT), secondo cui all’ori-

gine del cancro sarebbe l’insorgenza, 

in una o più cellule somatiche, di mu-

tazioni stocastiche in alcuni geni-chia-

ve , fisiologicamente deputati al con-

trollo della proliferazione, della mor-

te cellulare programmata (apopto-

si) e dei meccanismi di riparazione del 

Dna stesso: proto-oncogéni  e geni 

oncosoppressori.

Non è difficile riconoscere in un tale 

modello la trasposizione in ambito 

cellulare del classico modello evolu-

zionistico neo-darwiniano: fra le mi-

riadi di mutazioni che quotidianamen-

te danneggiano il nostro Dna, finireb-

bero per prevalere e stabilizzarsi (nel 

giro di mesi/anni) le pochissime in 

grado di conferire a un dato clone cel-

lulare un vantaggio selettivo . Su que-

ste basi viene anche interpretato l’in-

cremento dei casi di cancro che carat-

terizza le società post-industriali, no-

toriamente caratterizzate da un al-

trettanto significativo allungamento 

della vita media: è infatti noto che il 

Dna si va progressivamente destabiliz-

zando con l’età, anche a causa di un 

accumulo “parafisiologico” di lesioni 

ossidative. 

Da anni le critiche al modello SMT sono 

state numerose e significative, anche 

se ancora insufficienti a costringere i 

suoi sostenitori a riconoscerne i limi-

ti sostanziali. Comincerei col ricordare 

che numerosi autori hanno sottoline-

ato: come in moltissimi casi il cancro 

sembri essere (il prodotto di) un pro-

cesso complesso che concerne un in-

tero tessuto o addirittura l’intero or-

ganismo e che non sembra avere ori-

gini nelle supposte/teorizzate muta-

zioni stocastiche ; come, in partico-

lare, il modello SMT non riconosca il 

ruolo-chiave svolto dal microambien-

te  (stroma , endoteliociti , macrofa-

gi attivati  ecc.) e dai tessuti circostan-

ti  e il percorso di sviluppo distorto a 

carico del tessuto in cui si è prodotta 

la degenerazione neoplastica ; come 

non sempre sia possibile documenta-

re l’esistenza di mutazioni specifiche 

che esitino in una ben definita forma 

neoplastica , né dimostrare una chia-

ra relazione tra mutazioni e progres-

sione tumorale (persino nel caso del 

modello-classico di Vogelstein, quel-

lo del carcinoma del colon, nessuna 

mutazione appare necessaria e suffi-

ciente a determinare il passaggio tra 

uno stadio e l’altro della progressio-

ne neoplastica) ; come il modello SMT 

non sia in grado di chiarire adeguata-

mente l’azione degli agenti cancero-

geni non-mutageni, né, tantomeno, 

di dare un’interpretazione accettabile 

dei complessi fenotipi tumorali e degli 

stessi processi cancerogenetici …

Una delle posizioni critiche più note 

nei confronti della SMT è quella di 

Duesberg e Rasnick, i quali ricono-

scono nell’aneuploidia l’aberrazio-

ne carcinogenica primaria e fonda-

mentale alla quale farebbero seguito 

una instabilità genomica complessiva 

e  progressiva e mutazioni e aberra-

zioni cromosomiche di vario genere e 

tipo, più o meno specifiche delle di-

verse forme tumorali. Questi e altri ri-

cercatori hanno sottolineato il preco-

ce manifestarsi di aneuploidia in cellu-

le neoplastiche prive di mutazioni  e 

l’alta frequenza di tumori in sindro-

mi caratterizzate da anomalie carioti-

piche (trisomie, disomie) : basti pen-

sare alla sindrome di Down caratteriz-

zata non da un incremento di muta-

zioni aspecifiche, ma da forme neo-

plastiche peculiari per sede e forma, 

meglio interpretabili come il prodotto 

di un assetto genomico sbilanciato in 

quanto trisomico . Un dato particolar-

mente interessante, per quanto con-

cerne la tesi di Duesberg, è che a pa-

rere del noto virologo e biologo mo-

lecolare è possibile mettere in paral-

lelo il processo di oncogenesi  e quel-

lo di speciazione, riconoscendo in un 

rimescolamento cromosomico la tra-

sformazione genomica fondamenta-

le all’origine dei due processi (il tem-

po di latenza tipico della gran parte di 

forme neoplastiche rifletterebbe l’im-

probabile composizione, in seguito ad 

alterazioni casuali del processo mito-

tico, di un assetto cariotipico vitale o 

addirittura vantaggioso per le cellule 

trasformate, come per le specie ne-

oformate) . Tuttavia, a ben vedere, la 

tesi “rivoluzionaria” di Duesberg (che, 
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come è noto, riprende una delle pri-

missime ipotesi concernenti la carci-

nogenesi, formulata da Boveri quasi 

un secolo fa ) è tale solo in parte: nel 

senso che Duesberg non rifiuta l’idea 

delle mutazioni stocastiche e sequen-

ziali, piuttosto antepone cronologica-

mente ad esse un meccanismo non 

meno aleatorio, consistente appun-

to nell’alterazione dell’assetto cromo-

somico in seguito a un’alterazione del 

processo mitotico. 

Le suaccennate critiche sollevano 

dubbi e pongono problemi di gran-

de rilievo e potrebbero essere di per 

sé sufficienti a proporre una seria revi-

sione critica del paradigma di cancero-

genesi dominate. Ma dal nostro punto 

di vista esistono altre e ancor più vali-

de ragioni per mettere in discussione 

il modello SMT.

La prima di queste ragioni consiste nel 

fatto che un tale modello relega l’am-

biente ad un ruolo tutto sommato se-

condario, essenzialmente “selettivo” 

nei confronti di trasformazioni gene-

tiche, viste come  essenzialmente ca-

suali/stocastiche. Questo fa sì che nel-

la valutazione della gran parte di epi-

demiologi e ricercatori in genere che 

si occupano della valutazione dei rischi 

di cancro legati ad una esposizione di-

retta o indiretta ai principali fattori 

cancerogeni, la percentuali dei tumo-

ri verosimilmente legati a tale esposi-

zione oscillerebbe tra un trascurabile 

3-4 %   e un già più rilevante (e plau-

sibile) 20% circa  . All’origine di valu-

tazioni tanto discordanti non possono 

che esserci modalità e criteri di valuta-

zione assai differenti : se si sceglie di 

prendere in considerazione soltanto 

situazioni in cui il nesso causa-effetto 

tra un agente cancerogeno e un certo 

tipo di cancro sia provato con assolu-

ta certezza (es. tra amianto e mesote-

lioma), i numeri saranno di entità tra-

scurabile; se si dà valore a tutte quel-

le situazioni in cui un nesso tra espo-

sizione e insorgenza di patologie ne-

oplastiche sia possibile o probabile, la 

situazione sarà già diversa. 

Ma le maggiori differenze di valuta-

zione dipendono essenzialmente dai 

modelli di cancerogenesi utilizzati: 

se, ad esempio, si pensa che soltan-

to esposizioni massive ad agenti fisici 

(radiazioni ionizzanti) o chimici (agen-

ti mutageni) possano indurre danni 

genetici e che solo in questi casi un 

certo tipo di cancro possa essere ri-

conosciuto come “prodotto da cau-

se ambientali”, allora i numeri saran-

no trascurabili; se invece il cancro è vi-

sto come il prodotto di un processo 

di lungo periodo che si estrinseca tan-

to a livello tessutale, che cellulare, che 

molecolare (e in particolare genomi-

co) come processo reattivo a una no-

tevole quantità di agenti e stimoli dif-

ferenti, di diversa natura (chimici, fi-

sici..), di intensità anche minima, ma 

in grado di agire in modo persistente 

e sinergico (radiazioni ionizzanti, virus, 

microrganismi ed agenti chimici non 

mutageni ma dotati di azione pro-flo-

gistica e pro-cancerogena…) il discor-

so cambia radicalmente. 

E’ infatti possibile ipotizzare che 

l’esposizione a una quantità crescen-

te di agenti chimico-fisici “nuovi sul 

piano bio-evolutivo” e in particolare 

di molecole xenobiotiche prodotte in-

tenzionalmente o come scarti di pro-

cessi antropici e di radiazioni ionizzan-

ti e non di varia frequenza e intensi-

tà possa determinare una continua 

attivazione cellulare ed epigenetica e 

quindi una condizione di stress ge-

nomico che nel medio-lungo termi-

ne può bypassare e persino sovverti-

re i meccanismi compensatori (forniti 

in particolare da alcune proteine del-

lo stress) che il processo evolutivo ha 

messo a punto per far fronte alle tra-

sformazioni ambientali . E’ del resto 

ormai ampiamente dimostrato come 

le informazioni e sollecitazioni pro-

venienti dall’ambiente inducano con-

tinuamente la parte più dinamica del 

genoma, l’epigenoma, a modificarsi 

cambiando, di conseguenza, l’asset-

to tridimensionale della cromatina , 

regolando l’accesso al Dna dei fatto-

ri di trascrizione e degli altri comples-

si proteici deputati alla modulazione 

espressiva ed evolutiva del genoma e 

quindi del fenotipo cellulare e come 

siano proprio tali modifiche epigeneti-

che, almeno in parte ereditabili da una 

generazione cellulare all’altra, a deter-

minare tanto il fisiologico processo 

di differenziazione morfo-funzionale 

delle cellule dei diversi tessuti, quanto 

le modificazioni patologiche (e in par-

ticolare neoplastiche). 

Già da questi pochi accenni ad alcuni 

meccanismi epigenetici che la moder-

na biologia molecolare ha documen-

tato negli ultimi anni, traspare l’esi-

genza e la concreta possibilità di defi-

nire un nuovo modello “bio-evolutivo 

e cancerogenetico”, che potremmo 

definire per semplicità neo-lamarckia-

no, nel quale l’ambiente non si limita a 

svolgere un ruolo “essenzialmente se-

lettivo”, ma appare in grado di indurre 

e modulare le risposte e la trasforma-

zione progressiva del genoma e del 

fenotipo, tanto in senso fisiologico 

che patologico, tanto in ambito onto-

genetico (individuale), che filogeneti-

co (di specie) . Su queste basi il pro-

cesso neoplastico si verrebbe a con-

figurare come la fase finale di un pro-

cesso evolutivo (reattivo/adattativo) 

distorto, all’origine del quale sarebbe-

ro alterazioni dell’assetto epi-genetico 

a carico delle cellule staminali del tes-

suto colpito  o delle cellule embrio-fe-

tali in via di differenziazione durante 

l’ontogenesi.

Alla base di una simile trasformazione 

del paradigma cancerogenetico è evi-

dentemente una concezione radical-

mente diversa del genoma e dei mec-

canismi del danno genetico: anziché 

come una molecola essenzialmente 

stabile (per milioni di anni), possibile 

sede di processi degenerativi essen-

zialmente stocastici, legati a una sorta 

di deperibilità intrinseca/parafisiologi-

ca e bersaglio passivo, di agenti chimi-

ci, fisici o biologici (mutageni o meno), 

il Dna, o per meglio dire il genoma, 

viene infatti a configurarsi come un 

network molecolare complesso, dina-

mico e interattivo al suo interno e con 

l’ambiente, le cui modifiche e trasfor-

mazioni (ivi comprese le mutazioni e 

le aberrazioni cromosomiche e cario-

tipiche più complesse che caratteriz-

zano il processo neoplastico) rappre-

sentano il prodotto di un processo at-

tivo e reattivo di auto-ingegnerizza-

zione molecolare . In questo contesto 

trova un senso più profondo anche il 

modello proposto da Duesberg, se-

condo cui il cancro sarebbe il prodot-

to di un rimescolamento cromosomi-

co, piuttosto che di mutazioni stoca-

stiche del Dna: si tratterebbe però di 

un processo di rimescolamento ge-

nomico attivo e reattivo a condizioni 

di stress molecolare. Un processo che 

secondo alcune ricerche recentissime 
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potrebbe addirittura prodursi (almeno 

in alcuni casi) in modo “repentino e ca-

tastrofico”, configurandosi come una 

sorta di crisi dell’intero sistema geno-

mico, piuttosto che come il prodot-

to di un lento e progressivo accumu-

lo di mutazioni stocastiche, descritto 

nel modello SMT  (il che consentireb-

be, sia detto per inciso, di proporre un 

ulteriore parallelismo tra i nuovi mo-

delli di cancerogenesi e i modelli evo-

luzionistici post(neo)darwiniani –la cui 

validità è ormai quasi universalmente 

riconosciuta - che vedono nel proces-

so bio-evolutivo una sequenza di crisi 

biologiche anche drammatiche, piut-

tosto che un progressione graduale, 

continua e costante). 

Già sulla base di quanto detto fin qui 

dovrebbe essere evidente come, 

nell’ambito del “nuovo modello”, le 

mutazioni e aberrazioni cromosomi-

che procancerogene, abitualmente 

definite “stocastiche”, non siano tali. 

Accettare un modello di genoma net-

work molecolare unitario, dinamico e 

interattivo, composto di una parte re-

lativamente stabile, la molecola base 

del Dna, che contiene essenzialmen-

te la memoria di specie e che in con-

dizioni naturali muta lentamente, nel 

corso di milioni di anni, e da un com-

plesso assai più dinamico, interattivo 

con l’ambiente e continuamente  mu-

tevole, definito come epigenoma (per 

cui se il Dna può esser paragonato 

all’hardware, l’epigenoma rappresen-

ta il software che dirige le operazio-

ni)  , significa riconoscere le modifiche 

a carico del genoma come eventi mo-

lecolari attivi (reattivi, difensivi): in una 

parola adattivi a un ambiente in con-

tinua trasformazione e, in particolare, 

ad una esposizione sempre più massi-

va a molecole chimiche ed agenti fisici 

potenzialmente (epi)genotossici. 

Lo studio delle interazioni tra ambien-

te ed epigenoma e delle continue tra-

sformazioni di questo ha, in effetti, 

mostrato in che modo ciò che man-

giamo e respiriamo e persino ciò che 

ascoltiamo, percepiamo e pensiamo   

possa interferire con l’assetto del sof-

tware: come ogni informazione che 

giunge dall’ambiente possa attivare o 

disattivare, aprire o chiudere tutta una 

serie di circuiti biochimici intercellula-

ri e intracellulari e, in ultima analisi, in-

durre dapprima una trasformazione 

praticamente immediata e reversibile 

del software , quindi, nel medio-lun-

go termine e in modo potenzialmen-

te irreversibile, dello stesso hardware: 

l’esempio più emblematico in tal sen-

so concerne, almeno per il momento, 

proprio la cancerogenesi. 

Sappiamo, infatti, che uno stress (epi)

genetico protratto è destinato a pro-

durre, nel medio-lungo termine, 

un’attivazione genomica sistemica, 

caratterizzata da una ipo-metilazio-

ne progressiva e globale del Dna  e da 

una iper-metilazione distrettuale a ca-

rico delle isole CpG (normalmente ipo-

metilate  ) della regione del promoto-

re di geni oncosoppressori. L’ipome-

tilazione globale del DNA favorireb-

be tanto l’instabilità genomica -  ac-

centuando la mobilità delle sequenze 

trasponibili (possibilmente deputate a 

un lavoro di ingegnerizzazione del lo 

stesso genoma)  e determinando la 

perdita dell’imprinting di alcuni geni-

chiave  - che quella cromosomica (de-

stabilizzando i centromeri, favorendo 

quindi una condizione di aneuploidia e 

incrementando i tassi di ricombinazio-

ne: il che predispone a perdita di ete-

rozigosi-LOH e apre la strada a riarran-

giamenti cromosomici ). L’ipermetila-

zione selettiva delle isole CpG agisce 

invece bloccando l’azione di numerosi 

geni oncosoppressori che come p21 , 

p14, p15, p16 , p73 , Rb  controllano i 

programmi di proliferazione cellulare, 

o come TMS-1, regolano l’apoptosi  , 

o come i componenti della BRCA pa-

thway, regolano i meccanismi di ripa-

razione del DNA . Un ruolo importan-

te è infine svolto, a livello post-tradu-

zionale, dai network degli Rna minori 

, il cui funzionamento appare alterato 

in molte forme di cancro. 

Per concludere dobbiamo sottolinea-

re come anche i dati epidemici sem-

brino contraddire alla radice il para-

digma SMT. E’ infatti noto come negli 

ultimi tre decenni l’aumento della pa-

tologia neoplastica abbia interessato 

tutte le età (e non soltanto gli anzia-

ni), compresi i bambini e in particolare 

i più piccoli tra loro (al punto che i casi 

di tumore del primo anno di età sa-

rebbero circa otto volte i “casi attesi”): 

una situazione assolutamente impre-

vedibile sulla base del modello SMT (se 

le mutazioni fossero realmente stoca-

stiche, non si spiegherebbe un incre-

mento così rapido).

Se è vero, infatti, che il 60% dei tumo-

ri colpisce l’anziano (con 3/4 dei casi 

> 60 anni) e che soltanto l’1% di tut-

ti i casi si verifica in bambini, occorre 

però sottolineare che in cifre assolu-

te questo significa, vista la grande fre-

quenza della malattia nel mondo in-

dustrializzato, che oggi in un bambino 

su 500 ca. viene diagnosticato un can-

cro; che oltre 13 mila bambini si am-

malano ogni anno di cancro nei soli 

US; che l’incremento di tumori in età 

pediatrica è stato negli ultimi 20 anni 

costante;che nonostante i significativi 

miglioramenti prognostici degli ultimi 

decenni il cancro rappresenta ormai la 

prima causa di morte per malattia in 

età pediatrica.

Ancora peggiori sembrano essere le 

notizie concernenti i bambini italia-

ni. I recenti dati del Rapporto AIRTUM 

(Associazione Italiana Registri Tumori) 

2008 sui tumori infantili  dimostrano 

infatti come i dati di incidenza e gli an-

damenti temporali siano in Italia peg-

giori che negli altri paesi europei e ne-

gli USA: 

“Il tasso di incidenza per tutti i tumo-

ri pediatrici in Italia (175,4 casi per mi-

lione/anno nel bambino, 270,3 casi 

nell’adolescente) è più alto di quello 

rilevato negli anni novanta negli Sta-

ti Uniti (158) e in Europa (140)..  In Ger-

mania è 141, in Francia è 138… Tra il 

1988 e il 2002 si è osservato un au-

mento della frequenza (per tutti i 

tumori) del 2% annuo passando da 

146,9 casi nel periodo 1988-1992 a 

176,0 casi nel periodo 1998-2002. L’in-

cremento più consistente riguarda i 

bambini al di sotto di un anno di età 

(+3,2%), seguiti da quelli di età com-

presa tra i 10 e i 14 anni (+2,4%). Tutti e 

tre i tumori più frequenti nei bambini 

sono in aumento: le leucemie (+1,6% 

annuo), i tumori del sistema nervoso 

centrale (+2,0% annuo) e soprattutto 

i linfomi (+4,6% anno)”.

Il dato in assoluto più preoccupan-

te, concerne l’incremento delle neo-

plasie del primo anno di vita: in primis 

perché, in questo caso, non è di cer-

to possibile proporre quale causa pri-

ma l’incremento/accumulo nel tem-

po di lesioni ossidative a carico del 

DNA e/o il progressivo indebolimento 

dei meccanismi di riparazione del DNA 

e/o le trasformazioni para-fisiologiche 
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(es: ipometilazione diffusa e instabili-

tà epi-genomica diffusa) legate all’in-

vecchiamento (ageing) dei tessuti; ma 

anche e soprattutto in quanto, come 

è ormai noto, la gran parte di queste 

neoplasie è il prodotto di un’esposi-

zione diretta del feto o dei genitori e 

dei loro gameti . 

Una evidente conferma di quanto so-

stenuto per decenni da Lorenzo To-

matis, circa la possibile trasmissione 

transplacentare   - da esposizione em-

brio-fetale diretta a fattori fisici (es. 

radiazioni ionizzanti), biologici (virus) o 

chimici (xenobiotici)   -  e/o trans-ge-

nerazionale - da modifiche epigene-

tiche o genetiche a carico dei game-

ti, potenzialmente accumulabili e tra-

smissibili da una generazione all’altra - 

del cancro  : il che impone di prendere 

in seria considerazione l’ipotesi di una 

progressiva amplificazione trans-ge-

nerazionale del danno. 
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